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Un anno bisestile... mezzo pieno
Tra mille difficoltà il 2020 ci ha comunque riservato utili spunti e riflessioni
Manca pochissimo per passare agli
archivi un annus horribilis. La vox
populi ha sempre diffidato degli anni
bisestili, di questa eccedenza perio-
dica che porta l’anno a 366 giorni.
Una sporgenza del tempo che riequi-
libra l'anno sul piano astronomico
ma lo sbilancia su quello simbolico.
Fa quadrare il conto delle stagioni,
riallineandole, ma introduce nel
calendario uno stato di eccezione. 
Per gli antichi, tutto ciò che era ano-
malo e non razionale, era da consi-
derarsi di cattivo auspicio e quindi
anche un anno con un giorno in più.

Anno eccezionale questo 2020, come
nessun anno lo è mai stato, ma che
tra le mille traversie e l’impatto che
ha avuto a livello globale, ci ha però
fatto scoprire nuove dimensioni
come, per esempio, apprezzare
sprazzi della nostra quotidianità,
sportiva, familiare e di relazioni
interpersonali, mai vissuti negli anni
cosiddetti “normali”.
La stagione agonistica, rimasta orfa-
na di pressoché tutte le gare, ci ha
fatto particolarmente gustare il Cam-
pionato nazionale: una gara secca
che metteva sul piatto il jackpot pie-
no di una stagione intera, senza mai
avere avuto modo di confrontarsi
prima con gli avversari di sempre. Per
il Club Canottieri Lugano è scaturito
un 6.o posto assoluto a livello di clas-
sifica di società e la conquista di ben
11 medaglie. Forse, in un anno
CovidFree, sarebbe stato tutto più
difficile: gli avversari, nelle gare di
preparazione, avrebbero avuto il

tempo di studiarci ed avrebbero
rimescolato i propri atleti, magari
formando equipaggi misti, per essere
ancora più competitivi nei nostri con-
fronti.
Nel 2020 la sede sociale ha approfit-
tato di importanti lavori di manuten-
zione e pulizia ed ha visto arricchire
i propri spazi con nuovi attrezzi per
la preparazione fisica.
In un anno normale, con il susseguirsi
di impegni e scadenze, non si sareb-
be di certo avuto il tempo di mettere
mano a lavori che si trascinavano da
anni e che le corte giornate, strapie-
ne di impegni e scadenze, non avreb-
bero permesso di concretizzare. 
Per non parlare del salone al primo
piano, letteralmente rinato e rein-
ventato grazie alle regole imposte
dal distanziamento che in anni nor-
mali neppure sapevamo cosa fosse.
Si è colmato di vivacità grazie alla
sua riconversione in “sala ergometri”
e non più riservato alle sole attività
sociali o culinarie a cui era da sempre
abituato. Le vetrate su tutta la sua
larghezza ed a picco sul lago, lo han-
no trasformato in uno spazio, forse
anche il più bello al mondo, per fare
allenamento al remoergometro! Pri-
vilegio non comune.
I nostri atleti, anche giovanissimi,
grazie al lockdown ferreo dei primi
mesi dell’anno hanno scoperto che
la chiave del successo nel canottag-
gio si trova nella costanza e nella
disciplina nell’allenamento: lontani
dalle strutture del Club ognuno ha
dovuto giocoforza responsabilizzar-
si, allenandosi in autonomia e secon-

do i programmi, per essere pronto al
rientro ed al confronto diretto con i
propri compagni. Nessuno ha voluto
saltare giù dal treno e tutti si sono
ripresentati in piena forma al
momento della riapertura e della
ripresa delle attività.
Questo anno ci ha fatto scoprire
come l’attaccamento dei soci al Club
sia rimasto immutato, malgrado le
incertezze ed i periodi di chiusura
totale. Nessun tipo di rimostranza,
piena disponibilità nel dare una
mano quando necessario ed incon-
dizionato sostegno alle nostre atti-
vità. Le dimissioni sono state inferio-
ri agli anni “normali”, mentre le
nuove adesioni in linea con quelle di
sempre.
Il Club, giorno dopo giorno, è miglio-
rato. Abbiamo un contingente di
atleti che spazia dai “corsi base”, a
due squadre di preagonsimo (femmi-
nile e maschile) e ad una squadra
agonistica che può contare su atleti
sperimentati, Masters e giovani pro-
mettenti. Il risultato di avere gruppi
omogenei per classi di età permette
miglior progettualità e varietà.
Abbiamo finalmente imboccato la
giusta via che permetterà una cresci-
ta armoniosa del settore agonistico.
Non possiamo dunque far altro che
ringraziare questo tribolato 2020,
ormai giunto ai titoli di coda, per ciò
che di buono ha saputo portare e per
ciò che ci ha fatto scoprire. Un anno,
che per tanti altri aspetti è stato pur-
troppo terribilmente lungo, forse
troppo, anche se di un solo giorno.

Marco Briganti
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Sabato 5 dicembre si è tenuta la 148.a
Assemblea dei Delegati della Federazione
Svizzera delle Società di Canottaggio SWISS
ROWING (SRV - FSSA - FSSC). La trattanda più
attesa era l’elezione di due delle tre cariche
di vertice, elezione che ha riservato grandi e
meritate soddisfazioni per il Ticino.

Un’assemblea particolare in un anno difficile
Il 2020 sarà sicuramente ricordato come
l’anno della pandemia da SARS-COV-2 che
tanto ha influito sulla vita, le abitudini e i
programmi non solo sportivi di tutti noi.
Anche l’annuale assemblea dei delegati del-
le società di canottaggio, ovvero l’organo
supremo della nostra federazione naziona-
le, ha dovuto confrontarsi con questa situa-
zione e per la prima volta si è svolta in for-
ma virtuale, con una diretta streaming dallo
studio appositamente predisposto in quel di
Sursee (LU) dove erano presenti di persona i
principali dirigenti ed i candidati, mentre i
delegati hanno partecipato e votato in for-
ma virtuale con una interfaccia in remoto
appositamente predisposta e che ha dato
buona prova di sé.

Ricca la partecipazione
Questa modalità di svolgimento dell’assem-
blea ha consentito una partecipazione molto
buona, con l’espressione nelle votazioni di
140 voti a fronte di un massimo teorico di
177. Per quanto dal numero di voti non è
possibile direttamente stabilire il numero di
delegati prima della pubblicazione delle liste
di presenza (infatti se la maggior parte dei
club hanno 2 delegati i club con 200 o più
soci attivi ne contano 3, mentre i club fino a
20 soci e le associazioni e organizzazioni vici-
ne ne hanno soltanto 1), quello che è certo
è che anche al netto di queste novità di con-
teggio questa assemblea è stata più parteci-
pata, che non le edizioni tenute di presenza
negli ultimi anni.
Difficile dire se la maggior partecipazione sia
dipesa di più dalla comodità di non doversi
spostare da casa, dalla mancanza di alterna-
tive in un anno dove la nostre possibilità di
movimento e di svago sono state oggettiva-
mente limitate dalla pandemia che ha ridotto
le distrazioni o dalla trattanda sulle elezioni.
Sicuramente tutto ha giocato un ruolo.

Un buon successo sul piano tecnico
Sul piano tecnico la pianificazione di una
teleconferenza con presenti dalle 100 alle
150 persone, con traduzione simultanea dal
vivo tra francese e tedesco, la possibilità di
commentare via chat e di porre domane in
diretta tramite collegamento audio-video ed
un meccanismo di voto segreto con controllo
della legittimazione era una sfida ricca di
pietre d’inciampo, che i dirigenti della nostra
federazione capeggiati dal direttore Chri-
stian Stofer hanno organizzato, testato (tan-
to di prove preliminari) e portato a termine
con un buon successo e senza incidenti di

rilievo. Infatti a parte alcune piccole e com-
prensibili difficoltà nella gestione del “lag”
di alcuni secondi nei collegamenti dallo stu-
dio a chi interveniva in remoto e viceversa,
ed all’imbarazzo degli organizzatori presi
alla sprovvista da un club che con la scusa di
porre una domanda ha preso la parola utiliz-
zandola invece per uno spot elettorale di 4
minuti a sostegno del loro candidato (senza
che nessuno avesse la prontezza e decisione
di interrompere il collegamento non appena
evidente l’abuso), l’assemblea di è svolta
fluidamente e senza particolari problemi o
difficoltà visibili a chi vi ha partecipato.

La trattanda faro
Sicuramente il cuore di questa assemblea dei
delegati era la nomina del presidente e di un
vicepresidente di SWISS ROWING. A questo
proposito vale la pena di ricordare che il
comitato della FSSC è composto da un mini-
mo di 7 a un massimo di 9 membri. Di questi
solo il presidente ed i due vicepresidenti (di
cui uno dev’essere possibilmente “latino”)
sono eletti direttamente dall’assemblea dei
delegati, mentre gli altri membri di comitato
vengono invece scelti per “cooptazione” dal
comitato (ovvero i membri di comitato in
carica decidono chi chiamare ad occupare
eventuali posti vacanti che non siano di pre-
sidente o vicepresidente) e l’assemblea si
limita a ratificarne la nomina. Per complicare
ulteriormente il meccanismo è previsto che
ogni membro di Comitato resta in carica per
4 anni dalla propria elezione, e nessuno può
restare in comitato più di 12 anni. Questo ha
fatto sì che quest’anno 2020 giungessero a
scadenza i mandati di quattro dei sette
membri di direzione (di cui elettivi quello del
presidente ed uno per cooptazione), mentre
per un quinto membro (cooptato) il manda-
to scadrà nel 2021 e per il sesto ed il settimo
membro di direzione (una elettivo e l’altro
cooptato) la scadenza sarà nel 2022. Questo
meccanismo favorisce indubbiamente la con-

tinuità, dato che il comitato non si rinnova il
blocco per cicli di 4 anni ma al contrario si
alternano con questa cadenza le persone,
man mano che ci sono nuove entrate e uscite
a livello di direzione, col risultato che attual-
mente ogni 3 anni su 4 l’assemblea dei dele-
gati deve occuparsi di effettuare o ratificare
elezioni.

La giostra dei mandati
Con il quadriennio appena concluso il presi-
dente uscente Stéphane Trachsler ha esauri-
to i 12 anni di presenza in comitato che gli
erano consentiti e quindi non poteva ripre-
sentarsi. Degli uscenti il vicepresidente Nevil-
le Tanzer ha completato 8 anni di carica per
cui era suscettibile di un ulteriore incarico
quadriennale cosi come Gemaine Bauer,
mentre la vicepresidente Sabine Horvath
attualmente in carica fino al 2022 potrebbe
restare in comitato fino al 2028, anno limite
anche per Erich Pfister. Matthias Walser è
stato eletto per la prima volta nel 2017 e
potrebbe chiedere la riconferma al 2029,
mentre Annemarie Lüthy è stata eletta nel
2018 e suscettibile di rielezioni fino al 2030.
In previsione del fatto che il presidente
uscente non si sarebbe ripresentato, già in
occasione dell’assemblea dei delegati del
2019 il comitato ha informato l’assemblea di
avere creato una commissione cerca e predi-
sposto un iter specifico di raccolta e selezio-
ne delle candidature per i posti elettivi che
sarebbero risultati vacanti nel 2020, ovvero
quello di presidente e di vicepresidente (lati-
no) di SWISS ROWING, ed ha indicato in che
termini e modalità sarebbe stato possibile
presentare le candidature per i posti di pre-
sidente e/o vicepresidente.

La candidatura ticinese
A fronte dell’apertura di questo bando di
candidatura il Club Canottieri Lugano si è
trovato nella fortuna di avere tra i propri
ranghi Martino Singenberger, classe 1967,

Martino Singenberger (nuovo Vicepresidente), Stephane Trachsler (Presidente
uscente) e Neville Tanzer (nuovo Presidente SRV)

Swiss Rowing: Martino eletto vicepresidente!
L’assemblea virtuale dei delegati tenuta il 5 dicembre ha rinnovato la
direzione FSSC. Neville Tanzer eletto nuovo presidente al posto dell’uscente
Stéphane Trachsler
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ingegnere, socio di lunga data del CCL che
ha presieduto per 13 anni dopo aver svolto
diverse altre mansioni, già organizzatore di
regate ed attuale capo regate di Swissro-
wing, che in questo momento era pronto a
raccogliere la sfida e candidarsi.
Allestire una tale candidatura non è però un
passo che si può compiere alla leggera. Come
detto all’assemblea dei delegati vi sono
potenzialmente 177 voti, e per essere eletto
in uno dei primi due turni occorre raggiun-
gere la maggioranza assoluta dei voti espres-
si, mentre dal terzo turno di elezione basta
ma maggioranza relativa. È chiaro quindi
che partendo dal piccolo Ticino la sfida era
particolarmente impegnativa, in quanto un
candidato ticinese parte con un sostegno
“etnico-linguistico” potenzialmente molto
meno numeroso di quello di un candidato
della svizzera romanda o della svizzera tede-
sca. Il sostegno dei cinque club e della fede-
razione ticinese è però stato immediato ed
unanime, per cui si è lavorato intensamente
per preparare un dossier di candidatura soli-
do e convincente, che è stato inoltrato ad
agosto. Alla chiusura delle candidature la
commissione cerca ha informato di avere
ricevuto tre candidature per la presidenza,
rispettivamente da parte del vicepresidente
uscente Neville Tanzer (Morges), del mem-
bro di direzione uscente Erich Pfister (Arbon)
e di Martino Singenberger (CCL), e due can-
didature per la vicepresidenza (latina) da
parte sempre di Martino Singenberger e di
Régis Joly (Nyon).
Sono seguiti nei mesi seguenti una serie di
colloqui, incontri, confronti ed approfondi-
menti tra i candidati, il comitato in carica e
la commissione cerca. In parallelo tutto il
Ticino remiero ha continuato ad tenere i
contatti e coordinarsi per cercare di offrire
una massimo sostegno questa candidatura
forte ma confrontata a degli altri candidati
tutti decisamente qualificati e provenienti
da regioni linguistiche più rappresentate.

Il rapporto del direttore e i conti 2020
Dopo le formalità introduttive e l’approvazio-
ne tacita degli ultimi verbali, il direttore della
FSSC Christian Stofer ha ripercorso l’anno tras   -
corso, che a ragione della pandemia ha visto
tenersi un numero molto limitato di impegni
internazionali degli atleti rossocrociati, con i
campionati Europei Élite, U19 e U23.
Per quello che riguarda le Olimpiadi di Tokyo
che sono state rimandate al prossimo anno,
le tre barche elvetiche che si sono già quali-
ficate proseguono la preparazione, mentre
la federazione sta preparando altre barche
in vista delle regate di qualificazione che
sono previste sul Rotsee dal 15 al 17 maggio
2021. Tutti gli obiettivi quadriennali sono
stati riportati di conseguenza sul quadrien-
nio 2021-2024. Anche sul piano nazionale si
sono tenute pochissime regate: al President’s

cup, i campionati svizzeri (in settembre) e
altre 4 regate autunnali.
Per i molti anni trascorsi al servizio del canot-
taggio sono stati conferiti gli SWISS ROWING
Lifetime Awards a Dorothy Rosenberger
(Seeclub Stansstad, capa del comitato orga-
nizzatore della regata di Sarnen) e a Peter
Gissler (speaker del Basler Ruderclub).
A livello finanziario, chiusura dell’esercizio
2019 in pareggio solo grazie al pacchetto di
aiuti della confederazione, che andranno a
sostenere parzialmente anche i club e gli
organizzatori di regata che ne hanno fatto
richiesta.

Il saluto del presidente uscente
Il Presidente Stéphane Trachsler ha preso la
parola per ripercorrere brevemente e con
visibile emozione i suoi 12 anni in comitato
ed in particolare gli 8 anni di presidenza, che
hanno visto la ristrutturazione e rilancio del
Rotsee che rischiava di uscire dal calendario
internazionale ma soprattutto le olimpiadi
di Rio con la storica vittoria della medaglia
d’oro nel quattro pesi leggeri, evocando la
quale il presidente si è visibilmente commos-
so. Purtroppo l’assemblea virtuale non ha
consentito di sostenerlo con un meritato
applauso ma molte sono state le dimostra-
zioni di stima sostegno e riconoscenza che i
delegati gli hanno inviato in diretta via chat.

Il discorsi dei candidati
A ciascuno dei candidati sono stati concessi
3 minuti per una presentazione dopo la
quale i delegati potevano presentare delle
domande. Dopo Erich Pfister è toccato al
nostro Martino, che dopo aver brevemente
riassunto le sue esperienze e competenze
specifiche nella gestione di progetti com-
plessi con obiettivi specifici da raggiungere,
ha spiegato che in caso di sua elezione (a
presidente subordinatamente vicepresiden-
te) queste qualità potrebbero essere di aiu-
to alla crescita di SWISS ROWING, parago-
nando il quadriennio a venire ad una gara
sui 2’000 metri al Rotsee. Si parte salendo di
colpi nei primi 500 metri e già si avvicinano
i primi obiettivi del 2021, la regata di quali-
ficazione olimpica sul Rotsee e la coppa del
mondo, a cui seguiranno subito le olimpiadi.
Nei successivi 500 metri si continua il percor-
so a ritmo gara, e nel 2022 gli atleti che stia-
mo formando e gli Élite potranno dimostra-
re in occasione della coppa del mondo che
sono in grado di tenere il passo con altri
atleti di livello mondiale: non si potrà pren-
dersela comoda se si vuole rimanere ai ver-
tici. E poi si arriverà rapidamente agli ultimi
500 metri, quelli dello sprint finale, che ci
porterà a Parigi 2024, la città di Pierre de
Coubertin, un’olimpiade fuori dalla porta di
casa ed una grande opportunità di meda-
glie. Ma per arrivare a Parigi bisogna tenere
i piedi per terra e passare prima dalle quali-

ficazioni olimpiche e dalle gare di coppa del
mondo. Il Rotsee è il tempio del nostro
sport, cuore e passione del canottaggio sviz-
zero, un faro per la comunicazione ed i
media sia per il canottaggio amatoriale che
per quello da competizione.
Dopo Martino hanno preso la parola il Nevil-
le Tanzer e infine Régis Joly, arbitro interna-
zionale di canottaggio e l’unico ad aver deci-
so di esprimersi in francese.
Dopo alcune domande ai candidati (sulla
prevenzione di eventuali caso di abusi futuri
e su eventuali conflitti di interesse) la com-
missione cerca ha letto la propria raccoman-
dazione di voto suggerendo di eleggere pre-
sidente Neville Tanzer e vicepresidente Mar-
tino Singenberger.

Il voto dell'elezione
Si è quindi proceduto al voto per l’elezione
del presidente, dove è stato eletto al primo
turno il 62enne vodese d’adozione nonché
vicepresidente uscente Neville Tanzer con 88
voti su 140, davanti a Martino con 33 voti e
Erich con 19 voti. Il nuovo presidente ha rin-
graziato ed assicurato il suo impegno per
essere il presidente di tutti e ripagare la fidu-
cia in lui riposta.
Si è quindi votato per la vicepresidenza, che
Martino ha fatto sua al primo turno racco-
gliendo 91 voti su 141.

Il ringraziamento di Martino
Nel suo discorso dopo la nomina Martino si è
così espresso: “Caro Ticino all’ascolto, abbia-
mo raggiunto un traguardo che ci eravamo
prefissati da anni, e sono molto orgoglioso e
sono molto contento”, e quindi in tedesco si
è rivolto ai delegati spiegando che “il Ticino
ha raggiunto un obiettivo che si era prefissa-
to da tempo, che ha richiesto più tempo del
previsto ma è stato raggiunto. Ed è importan-
te sapere che esattamente come nello sport
di punta a vincere non è solo colui che rima-
ne davanti e riceve la medaglia al collo (o in
questo caso io che sono qui davanti a voi), ma
a vincere sono tutti quelli che hanno lavorato
duramente a sostegno dietro le quinte, e il
ringraziamento va sia a chi lo ha sostenuto
che a chi non lo ha votato, questa è la demo-
crazia e la trasparenza”. Per chiudere in fran-
cese con un “grazie ai colleghi di lingua fran-
cese, abbiamo dimostrato ancora una volta
che la democrazia è importante, è il principio
della trasparenza e la base per non avere pro-
blemi e raggiungere degli obiettivi molto
ambiziosi. Grazie a tutti”.  

Ulteriori decisioni
• accettati quali nuovi membri di FSSC il

Team Aviron Neuchâtel et de l’Association
BILAC.

• confermate le prossime assemblee
4.12.2021 a Sciaffusa e nel 2022 a Ginevra.

MP
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WAGO CONTACT SA
Le innovazioni di successo hanno bisogno  
di ispirazione, impegno e perseveranza. 

Fondata nel 1951, oggi WAGO 
con i suoi circa 7500 collaboratori 
è il numero 1 al mondo nel settore 
della tecnologia di connessione 
con morsetti a molla. A Domdi-
dier (Cantone di Friburgo) sono 
impiegati 500 collaboratori per la 
fabbricazione e l’assemblaggio 
dei prodotti WAGO. Oltre agli 
stabilimenti produttivi in Svizzera, 
produciamo in Germania (casa 
madre di Minden impianti a Son-
derhausen), India, Cina, Polonia  
e negli USA. 

Il settore ELECTRICAL INTER-
CONNECTIONS comprende  
morsetti e connettori a innesto 
diretto con le geniali tecniche  
di collegamento con connettori  
e morsetti a molla. 

 
moduli interfaccia sviluppati e  
fabbricati da WAGO cosi come 

-
ding automation e l’automatizza-
zione industriale decentralizzante. 

Tel. Deutsch 026 676 75 86
Tel. Français 026 676 75 87 
Tel. Italiano 026 676 75 88 
Fax 026 676 75 34

WAGO CONTACT SA
Route de l’Industrie 19
Case postale 169
1564 Domdidier 
www.wago.com
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Luci ed ombre dai campionati europei
Nelle uniche competizioni internazionali di questo 2020 risultati altalenanti
dalle squadre nazionali U23, Élite e Juniores. Steccano alcune delle nostre
punte di diamante

Se da un lato la rimessa in moto
dopo mesi di incertezze, di allena-
menti collegiali ridotti e di totale
assenza di competizioni poteva già di
per sé presentare un’incognita, non
vi è dubbio che la ripresa dell’attività
agonistica internazionale senza ave-
re ben chiare le prospettive e l’evolu-
zione futura della pandemia, rappre-
sentava una ghiotta occasione da
non lasciarsi sfuggire per mettere in
bacheca le uniche medaglie di questo
sciagurato anno bisestile 2020.
Le gare per l’attribuzione dei titoli con-
tinentali si sono svolte nel rispetto di
rigide misure di protezione (mascheri-
ne) e misure igieniche e a porte chiuse.
Per i partecipanti provenienti da paesi
a rischio è stato inoltre necessario pre-
sentare un test negativo per poter
avere accesso alle competizioni.

U23 – Duisburg (GER)
Importante partecipazione registrata
per l’evento continentale della cate-
goria U23, ovvero 650 concorrenti,
appartenenti a 32 nazioni (lo scorso
anno le nazioni iscritte erano 25).

Ci si poteva forse aspettare qualcosa di
più dalla delegazione rossocrociata
presente a Duisburg con 9 equipaggi
di cui 3 nella categoria pesi leggeri, tra
cui le campionesse continentali uscenti
Chiara Cantoni ed Olivia Nacht (nella
foto), brillanti vincitrici lo scorso anno
sulle acque greche di Ioannina. 

Solo il quattro senza maschile ed il
quattro di coppia femminile hanno
portato i risultati migliori, anche se lo
sforzo profuso li ha collocati nella
scomodissima posizione subito a
ridosso del podio: per le ragazze,
relegate nella corsia esterna nella
gara della Finale A, è stata una gara
“di contenimento” avendo pratica-
mente mantenuto la posizione per
tutti i 2000 metri senza riuscire ad
avere lo spunto per salire sul gradino
più basso del podio. Per i ragazzi una
gara invece in rimonta fino al rag-
giungimento del 4° posto con il gra-
dino del podio a solo un secondo.

Nulla da fare anche per il doppio
femminile leggero (quattro barche
iscritte) formato dalla nostra Chiara
Cantoni e dall’argoviese Olivia Nacht
(RC Baden) che nulla ha potuto per

tenere testa alle fortissime italiane,
irlandesi e tedesche. 
“Una gara senza avere le giuste sen-
sazioni e senza avere una precisa stra-
tegia, insomma senza il feeling e la
preparazione mentale di Ioannina” ci
ha confidato Chiara “…forse innega-
bile conseguenza di assenza totale di
competizioni e dunque senza mai
avere avuto possibilità di confronti
veri prima di questo europeo”.

Come sottolineato da Christian Stofer,
Direttore di SwissRowing, il bilancio è
in chiaro-scuro: “pur avendo qualifica-
to un buon numero di equipaggi in
finale A è mancata la conquista di una
medaglia. I nostri atleti si sono allenati
bene in questa stagione, malgrado le
mille difficoltà e purtroppo non abbia-

mo potuto raccogliere i frutti sperati
in occasione di questo europeo. In cer-
te situazioni si è chiaramente visto
quanto abbiamo sofferto l’assenza di
competizioni nel corso della primavera
e dell’estate e troppo spesso siamo
stati non sufficientemente performan-
ti nell’ultimo quarto di gara, perdendo
dunque decimi di secondo preziosi. Il
gruppo U23 ha comunque molto
talento che dovrà essere ulteriormen-
te sviluppato in futuro”.

ÉLITE – Poznan (POL)
Meglio ha fatto il settore élite sulle
acque polacche di Poznen: due meda-
glie d’argento.
Per il doppio maschile Rössli-Delarze
è un risultato eccellente, ma non
quello che i due svizzeri avevano in

Chiara Cantoni ed Olivia Nacht all’arrivo della loro gara: la classifica finale 
le vedrà quarte

Il doppio rossocrociato non ha deluso le attese                          Foto di Detlev Seyb
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mente. “Il nostro obiettivo era ovvia-
mente l’oro”, ha detto Roman Rössli
dopo la gara “…ma il doppio olande-
se ci ha sorpreso poco prima dei 500
metri finali, distacco che non siamo
più riusciti a colmare”. 

Con la loro medaglia d’argento agli
Europei bissano il risultato dell’anno
scorso agli Europei di casa a Lucerna.
“Come indicatore, il Campionato
Europeo è stato buono. Ora sappia-
mo su cosa lavoreremo il prossimo
inverno”.
Medaglia d’argento anche per la sin-
golista leggera Sofia Meakin, già
campionessa mondiale lo scorso anno
nel doppio pesi leggeri U23, che coro-
na una crescita sportiva continua.
Anche in questa gara è stata l’Olanda
a toglierci la soddisfazione del metal-
lo più pregiato.

Nella categoria Open nettamente
sotto tono la singolista Jeannine
Gmelin che non è riuscita a conquista-
re la medaglia a cui puntava anzi, il
quinto posto l’ha di fatto un po’ ridi-
mensionata: “Sono certamente delu-
sa del risultato. Tuttavia, ci sono
anche cose positive riguardo ai miei
obiettivi personali, come ad esempio
la partenza e la prima parte di gara,
che abitualmente sono le fasi a me
meno congeniali”.

Sul palcoscenico dell’Europeo hanno
fatto la loro comparsa anche giovani
equipaggi rossocrociati la cui presta-
zione è stata anche sopra le attese.
Un mezzo successo è stato infatti il
quinto posto per il neo doppio legge-
ro maschile di Andri Struzina e Jan
Schäuble, che finalmente, dopo infor-
tuni e categorie differenti, si sono
ritrovati insieme nella loro prima
gara internazionale, avvicinandosi al
vertice europeo. Ciò fa indubbiamen-
te ben sperare in ottica di una quali-
fica in extremis per l’appuntamento
olimpico del prossimo anno.
Stessa buona valutazione, anche qui
con occhio proiettato a Tokyo, per il
quattro di coppia femminile con
Pascale Walker, Lisa Lötscher, Ella von
der Schulenburg e Salome Ulrich che
ha colto il 6° posto finale.
Leggermente sottotono i due equi-
paggi su cui la Federazione punta
ancora molto in ottica olimpica, ovve-
ro il quattro senza maschile di Joel
Schürch, Nicolas Kamber, Paul Jac-
quot e Markus Kessler (equipaggio
già con il biglietto in tasca per l’Olim-
piade) ed il doppio leggero femmini-
le con Frédérique Rol e Patricia Merz
(equipaggio non ancora qualificato
per Tokyo). Entrambi hanno concluso
vincendo la Finale B, ottenendo dun-
que il 7° posto finale.

JUNIORES – Belgrado (SRB)
Chiudiamo con la categoria Juniores
che ci regala anch’essa due brillanti
medaglie d’argento, tutte femminili,
grazie al doppio di Thalia Ahumada e
Marion Heiniger e del quattro di cop-
pia composto da Alina Berset, Serafi-
na Fürholz, Olivia Roth e Julia
Andrist. 

Come sottolineato da Christian Sto-
fer “l’intera delegazione ha ottenuto
un risultato di squadra eccezional-
mente buono. Non si poteva dare per

scontato che tutti gli equipaggi si
qualificassero per la Finale A, come
di fatto è avvenuto. La squadra era
ben preparata e ha potuto migliora-
re durante le gare. Le due medaglie
d’argento si sono rivelate realistiche
già dopo le batterie di qualifica.
Dopo un anno molto difficile senza
competizioni, gli juniores svizzeri
hanno colto l’occasione per mostrare
la loro forza in gara. I risultati danno
ai nostri juniores fiducia in se stessi
per la loro futura carriera sportiva ad
alto livello”.

Sofia Maekin, radiosa dopo la conquista dell’argento               Foto di Detlev Seyb

Come accennato nell’articolo dei Campionati euro-
pei, alcuni equipaggi rossocrociati sono già qualifica-
ti per l’Olimpiade, mentre altri hanno ancora una
piccola chance di rendere realizzabile il proprio
sogno.

La squadra svizzera ha qualificato per ora 3 equipaggi per Tokyo 2020 (a
Rio furono 4), grazie ai risultati ottenuti ai Mondiali 2019 di Linz (AUT):
2x maschile (R. Rössli – B. Delarze)
4- maschile (Joel Schürch, Nicolas Kamber, Paul Jacquot e Markus Kessler
1x femminile (J. Gmelin)

Si potrebbero ottenere altri pass olimpici per i seguenti equipaggi:
2x leggero maschile (A. Struzina – J. Schäuble) 
2x leggero femminile (F. Rol e P. Merz)
4x femminile (P. Walker - L. Lötscher - E. von der Schulenburg - S. Ulrich)

Per i soli doppi pesi leggeri vi sarà una prima possibilità in occasione della
Regata continentale di qualifica, dunque riservata ai soli equipaggi euro-
pei, che si terrà a Varese dal 5 al 7 aprile. Pass olimpico garantito agli
equipaggi che arriveranno nelle prime due posizioni finali.
Vi sarà poi un’ultima chance per tutti con la Regata finale di qualifica di
Lucerna (17-19 maggio) che attribuirà ulteriori posti, ma questa volta a
livello mondiale. Saranno disponibili ulteriori 2 posti per i primi due doppi
pesi leggeri e 2 posti per la disciplina del 4x femminile.

ULTIME CHANCES DI QUALIFICA
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Dopo un’attenta riflessione, il bicam-
pione olimpico norvegese ha scelto
di andare avanti e prolungare, di una
stagione, la sua carriera. Un altro
anno, con la voglia di incidere e scri-
vere un’altra grande pagina di Canot-
taggio. 

Olaf lo ha comunicato alla stampa
insieme alla moglie Aina, all’allenato-
re della nazionale Johan Flodin e a
diversi colleghi della Nazionale.

“Voglio finire con stile – ha detto Tuf-
te – Voglio terminare la mia storia in
questo sport versando sino all’ultima
goccia di sudore e lottando sino alle
lacrime. Grazie alla famiglia che me
lo permette. Grazie ai sostenitori che
sono con noi per il 30° anno”.

Una leggenda vivente. Non bastereb-
be la carta di un giornale per elenca-
re i fatti salienti della carriera di que-
sto straordinario vogatore. Il prossi-
mo 27 aprile compirà 45 anni.  
Tutto parte da Monaco 1994 con il
sesto posto nel singolo Junior. Due
anni dopo, eccolo battagliare
ad Atlanta 1996 nel 4 senza… senza
raggiungere la finale. 
Andrà molto meglio a Sidney 2000: è
argento insieme al capovoga Bekken,
il loro doppio è battuto solo dalla Slo-
venia di Spik e Cop e precede al tra-
guardo l’Italia di Nicola Sartori e Gio-
vanni Calabrese. Un secondo e trenta-
cinque centesimi dall’oro olimpico
che arriverà puntuale ad Atene 2004:
in singolo, il suo marchio di fabbrica. 
Primo successo iridato a Lucerna

2001, bronzo a Siviglia 2002 (spetta-
tore del confronto Hacker-Cop, con
medaglia sfilata a Chalupa) e ancora
oro, applauditissimo da tanti spetta-
tori italiani, a Milano 2003: che fanta-
stico serrate, che rimonta ai danni del
tedesco Hacker!

In Grecia, ad Atene 2004, dopo la cla-
morosa eliminazione di Hacker in
semifinale, la palma di favorito non
lo scompone. È campione olimpico
davanti all’estone Jaanson e al bulga-
ro Yanakiev. 

È campione per la prima volta perché
poi, 4 anni dopo in Cina, arriverà al bis. 

Il viaggio agonistico verso Pechino
2008 è tortuoso. Si, perché tra il 2005
e il 2007 sarà  Mahe Drysdale a domi-
nare la scena internazionale. Tre suc-
cessi per il neozelandese. Lo scontro
diretto, a Gifu, vede l’oro olimpico di
Atene 2004 soccombere contro la
“new entry” kiwi. A Eton 2006,
Mahe, messa la prua davanti al ceco
Synek, spremerà poi Hacker (leader
dalla partenza) negli ultimi 250 metri.
E Olaf? Quarto al termine di una fina-
le disputata nelle retrovie.  
Monaco 2007. Amarezza ancor più
grande: ancora bronzo, come nel
2005, ma questa volta dopo aver con-
dotto tra i 500 e i 1700, ecco Tufte
soffrire le pene dell’inferno e chiuder
terzo, superato da Mahe e e Ondrej.

Fine della storia? Eh no!
Ecco la volpe norvegese uscire dal
deserto per sbranarsi tutti gli avver-

sari in finale a Pechino 2008. Ottan-
ta centesimi a Synek, un secondo e
sette decimi a Drysdale, il tre volte
campione mondiale che improvvi-
samente scopre di avere il braccino
corto.

Tufte, in Cina, ha 32 anni. Nel qua-
driennio successivo, resterà a bocca
asciutta: tre volte in finali ma mai sul
podio ai Mondiali, addirittura ultimo
in semifinale a Londra 2012, a 17
secondi di distanza da Drysdale. 
Anno sabbatico, addirittura finale C
ad Amsterdam 2014 con gli sfottò di
alcuni suoi compagni di squadra, in
primis il maestrino Borch (iridato nel
doppio). 

Il norvegese, a 38 anni, potrebbe
anche salutare tutti e continuare a
cullarsi dei due ori olimpici. E invece
eccolo di nuovo qui, eccolo tirar fuori
giganteschi attributi e zittire tutti:
quarto ad Aiguebelette 2015 e quali-
ficato per i Giochi di Rio 2016? No,
perché la novità è il doppio che la
Norvegia deve ancora qualificare!
Non è la beffa, è un regalo del desti-
no: la stagione olimpica, vissuta insie-
me a quell’impertinente di Borch, lo
conduce prima a staccare il pass (il
secondo nello stesso quadriennio!) a
Lucerna e poi a vincere il bronzo in
Brasile!

A 38 primavere è il tempo di ritirarsi?
L’inesauribile Tufte affronta un nuo-
vo ciclo olimpico. L’ultima regata
internazionale è la finale  B vinta nel
4 di coppia ai Mondiali di Linz 2019.
A 43 anni, è capovoga di tre compa-
gni che potrebbero esser suoi figli:
Helvig (1995), Helseth e Solbakken
(1994).  Una chioccia con 3 pulcini. Un
esempio per tutti noi.

Tufte, sei una leggenda!
A Tokyo il campione norvegese avrà 45 anni

Olaf Tufte (NOR): due ore olimpici e Tokyo 2020+1 nel mirino
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Le donne hanno combattuto per l’u-
guaglianza nel corso della storia. Nello
sport, in particolare, alle donne una
volta non era nemmeno permesso di
guardare i Giochi Olimpici. Dopo aver
finalmente potuto partecipare agli
sport, le donne hanno dovuto sotto-
porsi a test di genere per assicurarsi
che non fossero uomini che cercavano
di imbrogliare il sistema. 

L’aumento delle richieste di uguaglian-
za tra donne e uomini riguarda oggi
un numero crescente di settori della
vita sociale. Come si può rispondere a
queste legittime aspirazioni in riferi-
mento allo sport, attività che e stata
storicamente costruita da e per gli
uomini?
In varie pubblicazioni sul tema “Donne
e sport” gli autori iniziano spesso
citando le precedenti difficoltà per le
atlete a partecipare ai Giochi Olimpici,
apice di tutti gli eventi sportivi. 
In occasione degli ultimi Giochi estivi a
Rio de Janeiro, le medaglie sono state
distribuite in 28 diversi sport, di cui 27
vedevano la partecipazione di atleti
maschi (infatti la ginnastica ritmica è
una disciplina solamente femminile).
Partendo appunto dall’analisi delle
discipline, la situazione è cambiata
radicalmente in poco più di 100 anni,
anche se le donne di molti paesi
affrontano ancora oggi enormi diffi-
coltà per accedere allo sport.
Ad esempio, in alcuni Stati, non ci sono
offerte sportive per le donne: per moti-
vi religiosi le donne non devono appa-
rire in pubblico, mentre allenarsi insie-
me agli uomini è spesso un vero tabù.
Anche dal punto di vista finanziario le
differenze di trattamento rimangono
significative (price-money) mentre, e
ciò è un punto positivo, dal punto di
vista della medicina dello sport è dimo-
strato che le false preoccupazioni con-
cernenti ripercussioni sulla salute, sono
completamente sparite.
Questi cambiamenti (prevalentemente
sociologici) non significano in alcun
modo che le donne ora non presentino
differenze in relazione alle attività
sportive rispetto agli uomini. 
È ora importante dare un’occhiata più da
vicino a queste “peculiarità di genere”. 
Il primo paragone concerne gli aspetti
morfologici: la donna è in assoluto
inferiore rispetto all’uomo in tutte le
forme di forza (forza massima, forza
rapida, resistenza alla forza), il corpo
delle donne è significativamente meno
performante rispetto a quello degli
uomini principalmente a causa della

minore massa muscolare. Nel comples-
so, la velocita delle donne è dunque
inferiore a quella degli uomini a causa
della componente di forza necessaria.
Guardando invece le diverse proprietà
dei tessuti, dei legamenti, dei tendini e
dei muscoli, le donne sono general-
mente più flessibili degli uomini. In
definitiva, la destrezza e l’agilità, cioè
le caratteristiche coordinative delle
donne, se non è richiesta forza, sono
equivalenti a quelle degli uomini.
Esistono anche altre differenze specifi-
che di genere a livello di altri sistemi di
organi. Ad esempio nel sistema cardio-
vascolare o nel sistema respiratorio, o
nel contesto del metabolismo generale
e della termoregolazione. 
Queste differenze morfologiche, strut-
turali e funzionali hanno logicamente
un’influenza diretta sui principali tipi
di stress motorio ed i fattori della con-
dizione fisica. 
A causa dei parametri di prestazione
cardiopolmonare più bassi, la donna
ha una capacità di resistenza assoluta-
mente inferiore.

Uomini e donne si differenziano quindi
in diversi ambiti biologici, che non signi-
ficano in alcun modo superiorità o infe-
riorità dell’uno rispetto all’altra, ma
piuttosto un’espressione di diversi com-
piti biologici per preservare la specie.
Queste differenze sono state abusate
nel corso della storia dello sport dagli
uomini intenti a “proteggere” le donne
sulla base di argomenti sociali, morali e
pseudo-biologici per lo più discutibili.
Con l’ulteriore sviluppo del ruolo sociale
di entrambi i sessi all’interno della socie-
tà, la situazione si è ampiamente nor-
malizzata e il numero di donne che fan-
no sport è aumentato esponenzialmen-
te negli ultimi decenni.
Visto che lo sport è da sempre un vei-
colo importante di valori e principi, ci
auguriamo che la strada che porta alla
“non discriminazione” possa passare
anche di qua.

Dr. Med. Peter Jenoure
Ars Ortopedica, Clinica Ars Medica,
Gravesano.

Articolo tratto da Giornale Sport n. 139

Uguaglianza donne-uomini nello sport:
obiettivo raggiungibile

ANNO LUOGO N. DI PARTECIPANTI % DONNE

1896 Atene 245 0

1900 Parigi 997 2,2

1920 Anversa 2’626 2,5

1932 Los Angeles 1’332 9,5

1948 Londra 4’104 9,5

1964 Tokyo 5’151 13,2

1976 Montreal 6’084 20,7

1988 Seoul 8’391 26,1

2000 Sydney 10’651 38,8

2016 Rio de Janeiro 11’238 45,6

2021 Tokyo 10’953 48,8

Evoluzione della partecipazione femminile ai Giochi Olimpici

CARATTERISTICHE MASCHIO FEMMINA

STATURA (maratoneta)
- anche
- spalle
- arto superiore
- arto inferiore
- bacino
- gabbia toracica
- baricentro

1,74 m
+ strette
+ larghe
+ lungo
+ lungo

1,65 m

+ largo
+ piccola
+ basso

PESO (maratoneta) 62,6 kg 50,4 kg

GRASSO - adipociti
- percentuale massa grassa

- inattivi
- sportivi

- massa magra

20 miliardi

12 - 15%
4,7 - 6,5%
59,5 kg

40 miliardi

20 - 26%
11,8 - 16,6%
48,1 kg

MUSCOLI
- relazione muscoli / peso 40% 33%
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2021
13-14    Febbraio    Torino (ITA)               D’Inverno sul Po e 
                                                                       Regata Int. di Gran Fondo

28         Febbraio    Locarno (CH)             Ti-Indoors 2021

10-11    Aprile         Agno (CH)                 Lake Lugano Rowing – Regata Nazionale

24-25    Aprile         Lauerz (CH)               Regata Nazionale

22-23    Maggio      Cham (CH)                 Regata Nazionale

5-6        Giugno       Sarnen (CH)              Regata Nazionale

12-13    Giugno       Greifensee (CH)       Regata Nazionale

25-27    Giugno       Rotsee – Lucerna (CH) Campionati Nazionali

Calendario 2021
Date e regate da confermare
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